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- In caso di rinuncia prima dell'elezione finale in Francia, l’associazione DERA  France 
ha il diritto di chiedere il risarcimento dei costi sostenuti (prenotazione della sala, 
pubblicità...). Ad esempio, la candidata dovrà pagare una multa di 300 euro, tranne nel 
caso di forza maggiore o involontaria (ospedalizzazione, perdita del padre o  della 
madre, di un fratello o di una sorella). 

 

4 - Svolgimento delle elezioni : 

- L'elezione avviene alla presenza di un pubblico e di una giuria in numero dispari. 

- La giuria non deve avere legami di parentela con le candidate o qualsiasi legame 
che possa influenzare la sua scelta. 

Il giorno delle elezioni, le candidate indosseranno diverse tenute in accordo con il 
Comitato Organizzatore MISS DIASPORA MALAGASY-ITALIE durante le elezioni in 
Italia e con l'Associazione DERA France durante la finale in Francia 

- I candidati dovranno rispondere  alle domande della giuria. 

- L'elezione sarà diffusa sui media e l'Associazione DERA France può sfruttare per 
30 anni l'immagine delle candidate per la promozione del comitato MISS DIASPORA 
MALAGASY Ofisialy. 

 
 

5 - Inosservanza delle regole : 

- Qualsiasi falsa dichiarazione annulla l'elezione e implica la decadenza del titolo di 
MiISS DIASPORA MALAGASY in ITALIA e il Comitato Organizzatore in Italia può 
richiedere la restituzione dei regali e dei premi offerti. 

- Qualsiasi violazione del regolamento comporta la squalifica che sarà pronunciata dal 
Comitato Organizzatore MISS DIASPORA MALAGASY-ITALIE. 

- L'Associazione DERA France  ha il diritto di chiedere  un risarcimento danni  fino a 
1500 €(millecinquecento euro ) 

 
 
Fatto a    Il 

In due copie, di cui una consegnata  alla candidata. 

Nome:  Cognome   

Indirizzo:   

Dichiara, prima dello svolgimento dell' elezione di MISS DIASPORA MALAGASY 
organizzata dall' Associazione DERA France, di aver preso conoscenza del 
presente regolamento all' elezione, di soddisfare  le condizioni e di sottoscriverlo 
. 

 
 

Firma della candidata Firma 

Letto e approvato, per accettazione  Il Presidente del Comitato MISS DIASPORA 
MALAGASY-ITALIE


